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Gianluca inizia il suo percorso musicale nella scena
progressive Metal di fine anni '90 con band quali Time Machine, Doomsword ed
Arkhè. Tra la fine degli anni '90 e l' inizio dei 2000 Gianluca registra
diversi album e suona intensamente in Italia ed all'estero: si esibisce al Gods
Of Metal più volte al fianco di band quali Iron Maiden, Slayer, Slipknot,
Testament, Slayer, Rammstein, Halford, Manowar, Symphony X e molte altre.
Negli stessi anni collabora con Kiko Loureiro (Megadeth,
Angra) e Rafael Bittencourt nel disco "Reviviscence" dei Time
Machine.

Senza mai interrompere la sua attività didattica, verso l'
inizio del 2000 Gianluca inizia a lavorare ad un progetto solista, l' album
Involution che vedrà la luce nel 2005, distribuito da Century Media. Gianluca
decide quindi di concentrarsi sulla carriera solista, partecipa a numerose
guitar compilation, tra le quali la prestigiosa "The Alchemist II"
prodotta da liquid note insieme a chitarristi quali Brett Garsed, Bumblefoot,
Richard Hallebeek, William Stravato, Dave Martone, Terry Syrek Doug Doppler.
Nel 2008 forma un trio chitarristico chiamato String 24 con il quale si
esibisce nell' auditorium di Peralta con Patrick Rondat e con la stessa
formazione partecipa la Guitar Day4 al fianco di Paul Gilbert, Mattias Eklundh,
Alex Stornello, Marco Sfogli e molti altri.

Nel Febbraio 2010, Gianluca prende parte al progetto OSVIII,
un album chitarristico nel quale suonano Achilleas Diamantis, Borge Olzen,
Marcel Coenen, Jonas Tamas e Phy Yaan-Zek, album che colpisce l' attenzione
dello storico produttore Mark Varney (menzionandolo come riferiemento
chitarristico in varie interviste). Nell' Ottobre 2010 Gianluca si esibisce al
Guitar Day6 a Milano, condividendo il palco con e suonando con Michael Angelo
Batio, Daniele Gottardo, Andrea Martongelli, Alex Stornello, Daniele Gregolin,
Tommy Ermolli e molti altri. Nel Gennaio 2011 Gianluca pubblica il suo secondo
disco solista, Unheimlich.
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Gli anni successivi vedono Gianluca solidamente impegnato tra
clinics, concerti e attività didattica, sia come docente che come collaboratore
di riviste di settore quali Axe, Accordo e Music Off. Gianluca stabilisce una
solida relazione artistica oltremanica suonando
frequentementre in U.K. con la sua band Bouncing The Ocean e dal 2013 si
esibisce in ogni edizione del NAMM di Los Angeles promuovendo i marchi ESP, DV
Mark e Dogal con i quali collabora come endorser; ha l' opportunità di
condividere il palco con molti musicisti riconosciuti tra i quali Reb Beach,
Andy Timmons, Paul Gilbert, Frank Gambale, Greg Koch, Kiko Loureiro, Guthrie
Govan, Jeff Loomis, Mattias Eklundh e molti altri. Nel 2012 pubblica il suo
primo DVD didattico, Accelerating Guitar e poco dopo entra a far parte del
rooster di Jamtrack Central, in compagnia di artisti quali Al Joseph, Guthrie
Govan, Tom Quayle, Martin Miller, Marco Sfogli, Jack Thammarat.
Nello stesso periodo Gianluca inizia una nuova collaborazione
con il batterista americano Nick Pierce (Unearth), i due decidono di chiamare
il progetto Breath Of Nibiru e dopo aver composto ed arrangiato 10 brani,
registrano a Seattle il debut album Skyline Bazaar.
Succesivamente Gianluca viene ospitato sul prestigioso
magazine giapponese Young Guitar e viene invitato ad esibirsi in Giappone
numerose volte insieme al chitarrista Isao Fujita (Baby Metal, Spark7). I due
musicisti fondano un sodalizio che li porterà in numerosi tour in Asia ed
Europa.

Gianluca ha pubblicato il terzo disco solista, "A Hole
In The Ocean" nell' inverno 2016 e si è imbarcato in un tour negli States,
dalla California al Texas nel Gennaio 2017. Il 2018 ha visto Gianluca impegnato
in un nuovo tour Giapponese e un tour italiano con Nick Pierce. Nel 2019 ha
registrato l' album Lovekillers con il cantante americano Tony Harnell (TNT,
Skid Row) e il produttore Alessandro Del Vecchio prodotto da Frontiers Records,
ha inoltre registrato due album per i musicisti Giapponesi Taku Yabuki e Mana
Iwanaga. Attualmente Gianluca sta lavorando ad un nuovo album targato Breath Of
Nibiru ed è impegnato più che mai sul fronte didattico con una serie di
pubblicazioni imminenti.


